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Nascita di Organi e Procedure per la
Valutazione del Sistema Universitario
• Con l’autonomia finanziaria degli atenei 1984 sono istituiti
l’Osservatorio (attivato nel 1986) e i NdV

• L’introduzione dei processi di valutazione compendiava
l’assegnazione agli atenei di un fondo unico, non più articolato in
specifici capitoli prestabiliti dal MIUR, ma interamente affidato (per
la parte non vincolata a spese di personale) alle autonome
decisioni degli atenei
• Dall’Osservatorio all’istituzione del CNVSU (ex lege 340/99) la
valutazione era intesa più come contrappeso e limite all’autonomia
degli atenei che non come strumento per il miglioramento
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Nascita dell’Assicurazione di
Qualità
Il DM 544/2007, per verificare il possesso dei requisiti che assicurano alle
Università livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi di studio, introduce
quattro Indicatori di efficienza:

• l’ efficienza nell’utilizzo del personale docente, valutando l’impegno
medio annuo effettivo per docente e il numero medio annuo di crediti
acquisiti per studente;
• l’ efficienza in termini di numero di studenti iscritti e frequentanti il corso
di studio, secondo quanto indicato all’art. 6;
• la presenza di un sistema qualità, attraverso l’adozione di un presidio
d’Ateneo, volto ad assicurare la qualità dei processi formativi, riconosciuto
dal CNVSU;
• la regolarità dei percorsi formativi, misurata, con riferimento a corsi di
studio omogenei, attraverso il tasso di abbandono tra I e II anno, il numero
medio annuo di crediti acquisiti per studente e la percentuale annua di
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laureati nei tempi previsti dal corso di studio.

Il Presidio d’Ateneo per l’Assicurazione
della Qualità nel DM 17/2010
Nell’aggiornare il DM 544/2007 il DM 17/2010 ridefinisce i requisiti per
l’attivazione dei CdS prevedendo che essi debbano rispondere a:
a) requisiti di trasparenza… sulle caratteristiche dei corsi di studio
attivati;
b) requisiti per la Assicurazione della Qualità dei processi formativi;
c) requisiti di strutture e di docenza di ruolo … e il grado di copertura
necessario relativamente ai SSD che caratterizzano tale docenza;
d) regole dimensionali relative agli studenti sostenibili per ciascun CdS;
e) requisiti organizzativi, per garantire la razionale organizzazione e la
effettiva sostenibilità dei corsi di studio.
La verifica generale e un parere favorevole sui requisiti per la AQ di cui al
punto C sono obbligatori e affidati ai NVA e all’ANVUR dall’articolo 4 del
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decreto.

Il Presidio d’Ateneo per l’Assicurazione
della Qualità nel DM 17/2010
Art. 4 (Requisiti per la assicurazione della qualità)
1. Le Università statali e non statali predispongono annualmente la
propria offerta formativa assicurando livelli di qualità, efficienza ed
efficacia dei corsi di studio.
2. Per i fini di cui al comma 1, i Nuclei di Valutazione procedono alla
verifica della sussistenza dei predetti livelli di qualità, utilizzando gli
indicatori definiti, in prima applicazione, sulla base di quanto indicato
nel doc. 7/07 del CNVSU, nell'Allegato A al presente decreto, che
costituisce parte integrante dello stesso.

L’Allegato A considera solo gli indicatori di efficacia e di efficienza e
tra questi include: c) …il sistema di qualità, attraverso l’adozione di
un Presidio d’Ateneo, volto ad assicurare la qualità dei processi
formativi, riconosciuto dall’ANVUR;
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Il termine QUALITA’ ha varie accezioni

Nel Documento AVA: Qualità = il grado in cui le caratteristiche del sistema
di formazione e ricerca soddisfano i requisiti, ovvero anche il grado di
vicinanza tra obiettivi prestabiliti e risultati ottenuti.
Obiettivo centrale delle azioni di AQ è produrre adeguata fiducia che siano
disponibili gli strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi fondamentali
delle attività di formazione e ricerca e per verificare il grado in cui essi sono
stati effettivamente raggiunti.
Tutte le azioni dell’AQ devono essere regolate da una pianificazione,
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applicate sistematicamente, ed essere documentate e verificabili.

Qualità, definizione UNI EN ISO
9000:2005
La Qualità è il grado con cui un insieme di
caratteristiche intrinseche soddisfa dei requisiti.
L’aggettivo intrinseco, contrapposto ad assegnato, qui indica
che le caratteristiche sono perduranti anziché riscontrate in
procedure ad hoc o solo momentaneamente

I requisiti si riferiscono a esigenze o ad aspettative in genere
esplicite, condivise e cogenti , ma che possono anche essere
impliciti o embedded, qualora evidenti o fortemente condivise
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Sviluppi della Gestione della Qualità
Produzione
Artigianale

Metodo

Obiettivo
Ambito

Produzione di serie
Mercato del
fornitore

Produzione di serie
Mercato del cliente

Controllo
Controllo
Assicuraz.
Autocontrollo
statistico,
unitario
interna
SPC
Concetto di
qualità
intrinseca

Conformità
prodotto

Artigianato

Industria manifatturiera

1900

1930

Assicuraz.
esterna

Gestione
qualità

TQM

TQM

Garanzia

Garanzia Soddisfazione Soddisfazione
cliente
cliente

1960

Industria / Servizi

1990

2000

Nell’università di massa perdurano spesso metodi e obbiettivi di AQ caratteristici
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della produzione artigianale

Gestione per la Qualità
Attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo
un’organizzazione in materia di qualità
(UNI EN ISO 9000:2005)
La gestione per la qualità comprende e richiede all’Organizzazione,
anche nel caso degli atenei, di definire e mettere in atto:
 obiettivi e politiche per la qualità
 pianificazione della qualità
 controllo della qualità
 assicurazione della qualità
 miglioramento della qualità
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Controllo della Qualità e
Assicurazione della Qualità
Controllo della Qualità: Le tecniche e le attività a carattere
operativo messe in atto per soddisfare i requisiti per la qualità
(UNI EN ISO 8402:1995). -> Parte della gestione per la qualità

mirata a soddisfare i requisiti per la qualità (UNI EN ISO
9000:2005).
Assicurazione della Qualità: Tutte le attività pianificate e
sistematiche, attuate nell’ambito del sistema qualità e di cui, per
quanto occorre, viene data dimostrazione, messe in atto per dare
adeguata confidenza che un’entità soddisferà i requisiti per la
qualità (UNI EN ISO 8402:1995). -> Parte della gestione per la

qualità mirata a dare fiducia che i requisiti per la qualità
saranno soddisfatti (UNI EN ISO 9000:2005).
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La Qualità nel Sistema Universitario
 Nelle normative sul Sistema Universitario il termine qualità compare
relativamente tardi.
I progetti CAMPUS e CAMPUS-ONE impostati dalla CRUI dalla fine degli
anni ’90 sperimentano in alcuni atenei un modello, basato
sull’autovalutazione e su visite in loco, per aumentare la qualità di alcuni
nuovi corsi di studio ex DM509/99
 A questi esperimenti di assicurazione della qualità si affiancano alcuni
sistemi di accreditamento regionale per i corsi professionalizzanti, spesso
basati sulle norme ISO-9000.
 Tra il 2001 e il 2005 il CNVSU produce diversi documenti per la
rilevazione delle opinioni degli studenti e per l’accreditamento dei CdS, in
particolare i RDR 1/01 e 1/04.
 Nel 2009, per i nuovi corsi ex DM 270/04, la Fondazione CRUI, in
collaborazione con Cineca Kion, sviluppa un modello informativo
(CLESSIDRA) per l’Assicurazione della Qualità, integrando il modello
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dell’RdR 1/04 e il modello CampusOne.

Basi normative del sistema AVA
Legge 30 dicembre
2010, n. 240

DPR 1 febbraio 2010,
n. 76

Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 (Valorizzazione
dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di
meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla
base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un
sistema di accreditamento periodico delle università …)

Sistema A.V.A.
DM n. 47/13 e 1059/13 (Adozione del sistema AVA)
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Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art 5 (Delega in

materia di interventi per la qualità e l'efficienza del
sistema universitario), comma 3.
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei
corsi di studio universitari …
b) introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su
criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte dell'ANVUR,
dell'efficienza e dei risultati…
c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e
dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche
avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi
provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma
2, lettera g);
d) definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della
qualità degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello
europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai Ministri

dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area europea
dell'istruzione superiore;
14

THE BOLOGNA PROCESS

The Bologna Process is a series of ministerial meetings and agreements between European
countries designed to ensure comparability in the standards and quality of higher
education qualifications, providing responses to issues such as the public responsibility for
higher education and research, higher education governance, the social dimension of
higher education and research, and the values and roles of higher education and research
in modern, globalized, and increasingly complex societies with the most demanding
qualification needs.
From 29 countries in 1999 to 47 countries in 2012.
Many countries in Africa, Asia and Australia are aligning their Higher Education systems to
the Bologna Process

4 Pillars of the Bologna Process
•
•
•
•

Three cycles of higher education (Bologna 1999)
European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)
Qualifications in terms of learning outcomes (Bergen 2005)
Quality Assurance (Bergen 2005)

Thank to the Bologna Process
• there are shared principles for quality assurance ;
• it is easy to move from one country to the other (within the European Higher
Education Area) – for the purpose of further study or employment;
• the attractiveness of European higher education has increased, so that many
people from non-European countries also come to study and/or work in Europe;
• the European Higher Education Area provides Europe with a broad, highquality advanced knowledge base, and ensures the further development of
Europe as a stable, peaceful and tolerant community benefiting from a cuttingedge European Research Area;
• there will also be a greater convergence between the U.S. and Europe as
European higher education adopts some aspects of the American system..

European Standards and Guidelines (ESG)
Nel 2003 a Berlino i Ministri firmatari del Processo di Bologna hanno
dato incarico all’ENQA* di sviluppare un insieme di criteri e di linee guida
per l’assicurazione della qualità nel campo dell’alta formazione.
Nel 2005 ENQA, EUA, ESU e EURACHE hanno prodotto il documento
European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the
European Higher Education Area (ESG), elaborato per essere adottato
dalle istituzioni accademiche dell’Area Europea dell’Alta Formazione.

La prima parte degli ESG è di indirizzo per tutte le Istituzioni di istruzione
superiore che vogliano sviluppare un proprio sistema interno di
assicurazione della qualità.
I criteri e le linee guida sono stati formulati in modo da essere applicabili a
tutte le istituzioni di istruzione superiore, a prescindere dalla loro struttura e
funzionamento, dalle dimensioni e dal sistema nazionale in cui sono inserite.
(*) European Network for Quality Assurance in Higher Education
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European Standards and Guidelines (ESG)
Negli ESG Il termine Quality Assurance fa riferimento a
un insieme di processi di autovalutazione, audit,
accreditamento.
Gli ESG definiscono la Internal Quality Assurance e la
External Quality Assurance.
L’AQ Interna copre tutti i processi di gestione della
Qualità interni all’Istituzione, che ne è responsabile.

L’AQ Esterna si riferisce alla valutazione da parte di un
ente esterno (Agenzia Indipendente) della qualità
dell’Istituzione e dei suoi corsi di studio.
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European Standards and Guidelines (ESG)
Gli standard e le linee guida per l’assicurazione interna
della qualità, riportati di seguito, sono 7 e
rappresentano gli aspetti chiave che, secondo gli E4*,
i ministri e il parlamento europeo, caratterizzano la
qualità della formazione superiore, ovvero i requisiti
che devono essere soddisfatti per garantire la qualità
della formazione, ottenere la fiducia dei portatori di
interesse, e assicurare il pieno riconoscimento dei
titoli in tutti i Paesi della EHEA
*ENQA, EUA, ESU, EURACHE
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European Standards and Guidelines (ESG)
1.1 Linee di indirizzo e procedure per l’assicurazione della
qualità
Le Istituzioni dovrebbero avere chiare politiche e procedure per
l’assicurazione della qualità e degli standard dei propri corsi e
titoli di studio. Esse dovrebbero anche impegnarsi esplicitamente
a sviluppare nel loro lavoro una cultura che riconosca
l’importanza della qualità e dalla sua assicurazione. A tal fine,
dovrebbero progettare e porre in essere strategie per il continuo
miglioramento della qualità.
Strategie politiche e procedure devono avere status formale ed
essere rese note al pubblico. Devono inoltre prevedere il
coinvolgimento degli studenti e degli altri portatori di interesse.
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European Standards and Guidelines (ESG)
1.2 Approvazione, monitoraggio e revisione periodica di corsi e
titoli di studio
Le istituzioni dovrebbero avere un meccanismo formale per
l’approvazione, la revisione periodica e il monitoraggio dei loro
corsi di studio e dei titoli rilasciati.
1.3 Verifica del profitto degli studenti
Gli studenti dovrebbero essere valutati usando criteri, regole e
procedimenti resi pubblici e applicati in modo coerente.
1.4 Assicurazione della qualità dei docenti
Le istituzioni dovrebbero accertare che i Docenti siano qualificati
e competenti. Inoltre, i Docenti dovrebbero essere disponibili a
sottoporsi a valutazioni esterne ed essere oggetto di relativi
rapporti.
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European Standards and Guidelines (ESG)
1.5 Risorse didattiche e sostegno agli studenti
Le Istituzioni dovrebbero garantire che le risorse messe a
disposizione degli studenti siano adeguate ed appropriate al corso
di studio offerto.

1.6 Sistemi informativi
Le istituzioni dovrebbero assicurare la raccolta, l’analisi e l’utilizzo
delle informazioni necessarie per l’efficace gestione dei propri corsi
di studio e delle altre attività.
1.7 Pubblicità delle informazioni
Le istituzioni dovrebbero pubblicare regolarmente informazioni
aggiornate, imparziali e oggettive, sia di carattere quantitativo che
qualitativo, sui corsi di studio e i titoli offerti.
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Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n.19 art 5
(Sistema di Accreditamento), comma 3.
Per accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio si intende la
verifica dei requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività
svolte…… ed è basato sulla:
a. verifica della persistenza dei requisiti di cui al comma 2 (A.I.);
b. su ulteriori indicatori definiti ex ante dall’ANVUR;
c. sugli esiti della valutazione di cui agli articoli 9 e 10. 23
a. Requisiti di Accreditamento Iniziale (Allegati A e B del DM 47/2013;
Allegati A e B del DM 1059/2013)
b. Requisiti di Accreditamento Periodico (Allegato C del DM 47/2013;
Allegato C del DM 1059/2013)
c. Criteri ed indicatori per la Valutazione Periodica dell’efficienza, della
sostenibilità economico-finanziaria delle attività e dei risultati conseguiti
dalle singole università nell’ambito della didattica e della ricerca e per
l’assicurazione della qualità (Allegati C, E, F del DM 47/2013 e Allegato A
del DM 1059/2103).

Il sistema AVA

Decreto Ministeriale 47/2013, art 3,
(Accreditamento delle sedi), comma 5.

L'accreditamento periodico viene conseguito, nell’arco di 5 anni, dalle sedi che
soddisfano i requisiti per l’accreditamento iniziale e quelli previsti per
l’Assicurazione della Qualità (QA) di cui all’allegato C, a seguito della verifica da
parte dell'ANVUR sulla base dei seguenti criteri:
a) esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV);
b) analisi dei dati della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (di
seguito NdV), trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno;
c) valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali relative ai
Corsi di Studio (di seguito SUA-CDS), anche in relazione ai rispettivi Rapporti di
Riesame;
d) valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della
Ricerca dei Dipartimenti (di seguito SUA-RD);
e) analisi delle risultanze dell’attività di monitoraggio e di controllo della qualità
dell’attività didattica e di ricerca svolta da tutti i soggetti coinvolti nel sistema di
qualità di ateneo;
f) analisi dei risultati derivanti dall’applicazione degli indicatori previsti per la
valutazione periodica delle attività formative e di ricerca, adottati dal Ministero su
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delibera dell’ANVUR e aventi valenza triennale.

Il sistema AVA

Decreto Ministeriale 47/2012, n.19 art 4,
(Accreditamento dei corsi di studio), comma 8.

• L'accreditamento periodico viene concesso ai corsi che soddisfano
i requisiti per l’accreditamento iniziale e quelli previsti per
l’Assicurazione della Qualità (QA) di cui all’allegato C ed
eventualmente di ulteriori requisiti proposti dall’ANVUR a seguito
delle attività di analisi, studio e sperimentazione, e adottati dal
MIUR.
• La verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento
iniziale e periodico viene effettuata mediante:
• le visite in loco delle CEV selezionate dall'ANVUR,
• l’attività di valutazione dei NdV ,
• ogni altra informazione disponibile.
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Il sistema AVA

Decreto Ministeriale 47/2012, n.19 art 5,
(Valutazione periodica), comma 1.
L'ANVUR trasmette al MIUR annualmente entro il 31 luglio i risultati della
valutazione periodica, condotta sulla base:
I. della verifica dell'efficienza, della sostenibilità economico-finanziaria delle
attività e dei risultati conseguiti nell'ambito delle attività di didattica e
ricerca;
II. dell'esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione;
III. della relazione annuale dei NdV, trasmessa entro il 30 aprile di ogni
anno;
IV. delle informazioni contenute nelle SUA-CdS dell’ a.a. precedente con i
relativi Rapporti di Riesame;

V. delle informazioni contenute nelle SUA-RD dell’ a.a. precedente;
VI. delle risultanze dell’attività di monitoraggio e di controllo della qualità
dell’attività didattica e di ricerca.
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Il sistema AVA

Decreto Ministeriale 47/2012, n.19 art 5,
(Valutazione periodica), comma 4-5.
4. A seguito delle verifiche di cui al comma 3 e dei relativi risultati ottenuti,
le Università sono collocate in tre fasce:
a) Fascia A = Accreditamento Periodico Pienamente Positivo;
b) Fascia B = Accreditamento Periodico Soddisfacente o atenei in attesa
delle visite in loco;
c) Fascia C = Accreditamento Periodico Condizionato.
5. La fascia in cui è collocato l’Ateneo condiziona a regime i risultati della
successiva applicazione degli altri indicatori di cui al comma 2 secondo le
seguenti ponderazioni:
a) Fascia A = il risultato degli indicatori è moltiplicato per un fattore > di 1;
b) Fascia B = il risultato degli indicatori è moltiplicato per un fattore = a 1;
c) Fascia C = il risultato degli indicatori è moltiplicato per un fattore < a 1.
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Il sistema AVA
Valutazione risultati
applicazione AQ

Accreditamento
Iniziale

Valutazione
Periodica

Autovalutazione
potenziata:
NVA
Comm. Paritetiche
Presidio Qualità
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Il potenziamento della AQ di Ateneo
Organi di governo dell’Ateneo

Nucleo di Valutazione d’Ateneo

Presidio della qualità

Struttura didattica

SUA-CdS

Riesame

Dipartimento

SUA-RD

CPDC
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Accreditamento Periodico
Accreditamento periodico – Adempimenti dell’ANVUR
Sulla base della documentazione predisposta dalle sedi
universitarie, l’ANVUR:
• a partire dal 2014 disporrà in modo sistematico l’esame a
distanza e le visite in loco da parte di Commissioni di Esperti
della Valutazione (CEV) per l’Accreditamento Periodico delle sedi
che considereranno un campione dei corsi di studio (≅ 10%) per
ogni ateneo visitato (Accreditamento Periodico dei CdS)
•Valutazione e Accreditamento sono effettuati in base a
standard e linee guida riconosciuti da ENQA
30
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Il sistema di accreditamento – Lo “stato” delle sedi
Accreditamento Periodico delle Sedi
Stato

Definizione

Conseguenze sulla
sede

Non accreditamento Sede universitaria non idonea ai livelli soglia Soppressione
per gli indicatori di Accreditamento Iniziale o Fusione
con criticità importanti sui Requisiti di AQ 1- Federazione
7
Accreditamento
condizionato

Sede universitaria idonea ai livelli soglia per
gli indicatori di Accreditamento Iniziale ma
con riserve sui requisiti di AQ 1-7

Autorizzazione
temporanea

Accreditamento
soddisfacente

Sede universitaria idonea ai livelli soglia per
gli indicatori di Accreditamento Iniziale e in
cui sono soddisfatti a livelli soglia i requisiti
di AQ 1-7

Autorizzazione per
5 anni

Accreditamento
Sede universitaria idonea ai livelli soglia per
pienamente positivo gli indicatori di Accreditamento Iniziale e in
cui sono pienamente soddisfatti i requisiti di
AQ 1-7

Autorizzazione per
5 anni

Il sistema per l’assicurazione della
Qualità negli Atenei
Nel Documento AVA l’Assicurazione della Qualità (AQ) è l’insieme
delle attività messe in opera per produrre adeguata fiducia che gli
obiettivi della Qualità saranno soddisfatti.
Il sistema di Assicurazione della Qualità Interno (AQI) è uno
strumento per il miglioramento continuo della qualità delle attività
accademiche e perciò dovrebbe coinvolgere tutto il personale
docente e amministrativo dell’Ateneo.
Gli Organi Accademici hanno la responsabilità di definire la Politica
per la qualità e l’organizzazione del sistema d’Ateneo per
l’Assicurazione della Qualità che deve realizzarla.
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Gli Attori della Qualità in Ateneo
A causa della sovrapposizione di normative successive nel Sistema di
AQ giocano diversi attori di cui proveremo a riassumere i rispettivi
ruoli e responsabilità in materia di AQ
 Gli Organi di Governo e la Direzione Generale dell'Ateneo
(ovvero l’ Alta Direzione)

 il Nucleo di Valutazione d’Ateneo (NVA)
 il Presidio Qualità d’Ateneo (PQA)
 le Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (CP DS)
 le strutture di raccordo: Facoltà o Scuole (laddove presenti)

 i Dipartimenti
 i Corsi di Studio (CdS)
 La comunità dei docenti, degli studenti e del personale
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ad ora
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Responsabilità Politiche e Operative
per l’Assicurazione della Qualità
La responsabilità per la qualità dell’Ateneo compete agli
Organi Accademici di vertice: Rettore, Consiglio di
Amministrazione, Senato Accademico. Ad essi spetta definire
le linee della politica per la qualità.
La responsabilità operativa dell’Assicurazione della Qualità è
del Presidio Qualità di Ateneo (PQA).
Il CdA e il Direttore Generale hanno la responsabilità di dotare
il Presidio per la Qualità di risorse informative e di personale
adeguate alla politica e alle responsabilità attribuite al PQA

Al Nucleo di Valutazione dell’Ateneo compete valutare
che ciò sia avvenuto
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Politica e Obbiettivi per la Qualità
La Politica per la Qualità definisce gli indirizzi generali e gli
Obiettivi relativi alla qualità di un’organizzazione,ed è espressa in
modo formale dall’Alta Direzione.
La Politica per la Qualità deve essere:
 appropriata agli scopi dell’organizzazione
 comprensiva dell’impegno al soddisfacimento dei requisiti e al
miglioramento
 comunicata e compresa
 riesaminata per accertarne l’idoneità e migliorarla ogni
qualvolta possibile

Gli Obiettivi per la Qualità devono essere:
 concreti e misurabili
 coerenti con la politica per la qualità
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Alta Direzione e Gestione della
Qualità
L’Alta Direzione, mediante la propria leadership e il proprio modo di operare, può
creare un ambiente in cui le persone siano pienamente coinvolte e nel quale il
sistema di gestione per la qualità possa funzionare efficacemente.
Una gestione per la qualità da parte dell’Alta Direzione consiste nello:
a) stabilire e tenere aggiornati la politica e gli obiettivi per la qualità dell’organizzazione
b) promuovere la politica e gli obiettivi per la qualità in tutta l’organizzazione per
accrescere la consapevolezza, la motivazione ed il coinvolgimento
c) fare in modo che l’attenzione di tutti i livelli dell’organizzazione sia focalizzata sulle
esigenze dei portatori d’interesse (clienti)
d) assicurare che siano attuati processi appropriati per conoscere e soddisfare le richieste
dei clienti e delle altre parti interessate e per conseguire gli obiettivi per la qualità
e) assicurare che sia stabilito, attuato e tenuto aggiornato un efficace ed efficiente
sistema di gestione per la qualità, per poter conseguire gli obiettivi per la qualità
f) assicurare la disponibilità delle risorse necessarie
g) riesaminare periodicamente il sistema di gestione per la qualità
h) decidere sulle azioni relative alla politica e agli obiettivi per la qualità
i) decidere sulle azioni per il miglioramento del sistema di gestione per la qualità
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Catena delle responsabilità
Al livello più elevato di ogni organizzazione vi è una persona o un
gruppo di persone che la guidano e la tengono sotto controllo.

Presidio AQ
NVA

Presidio AQ

Direttore
Giunta
Consiglio
CPDS

Presidio AQ

Corso di Studio

Preside
Giunta
Consiglio
CPDS

Dipartimento

Rettore
Direttore
Generale
SA
CdA

Facoltà / Scuola

Ateneo

Nelle organizzazioni universitarie le responsabilità fanno capo alla
governance dell'organizzazione stessa ai suoi vari livelli di
articolazione
Presidente
Commissioni
Consiglio
Gruppo
Riesame
Presidio AQ
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Strutture di raccordo e Dipartimenti
Sono responsabili della Qualità della Ricerca che si
svolge al loro interno
 Compiti:
a) Definizione obiettivi di ricerca da perseguire
b) Individuazione e messa in opera delle azioni che permettono
di raggiungere gli obiettivi di ricerca
c) Verifica del grado effettivo di raggiungimento degli obiettivi

 Requisiti:
a) Presenza di un Presidio della Qualità
b) Compilazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca
Dipartimentale (SUA-RD)

La SUA-RD viene è approvata dal Consiglio di Dipartimento e
deve essere pubblicata entro il 31 dicembre

Strutture di raccordo, Dipartimenti
e Corsi di Studio
Sono responsabili della Qualità della Formazione che
progettano ed erogano.
 Compiti:
a) Definizione obiettivi da raggiungere
b) Individuazione e messa in opera delle azioni che permettono
di raggiungere gli obiettivi
c) Verifica del grado effettivo di raggiungimento degli obiettivi

 Requisiti:
a) Compilazione della Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS)
b) Compilazione del Rapporto Annuale di Riesame
c) Compilazione del Rapporto Ciclico di Riesame
d) Presenza di un Presidio della Qualità
e di una Commissione Paritetica
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Il Sistema AQ di Ateneo
Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo coinvolge
tutto il personale docente e amministrativo e gli studenti, ma
nelle procedure di AQ sono specificamente coinvolti tre Organi:
1) Il Nucleo di Valutazione (NVA)
2) Il Presidio della Qualità (PQA)
3) Le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS)
Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità è essenziale una
collaborazione sinergica tra questi organi … fermo restando che
- la responsabilità complessiva della Qualità fa capo al Rettore,
- la responsabilità della Qualità della ricerca ai Direttori di Dipartimento,
-la responsabilità della qualità della formazione fa capo ai Direttori di
Dipartimento, ai Presidi e ai responsabili di CdS.
-La responsabilità del sistema che assicura che ciò avvenga fa capo al
Presidio Qualita.
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Ruolo del Nucleo di Valutazione
Il NVA è un organo dell’Ateneo con funzioni di valutazione e
indirizzo che espleta … attraverso la verifica, anche mediante
analisi comparative dei costi e dei rendimenti, del corretto
utilizzo delle risorse pubbliche, dell’imparzialità e del buon
andamento dell’azione amministrativa, della produttività della
didattica e della ricerca.
Tradizionali competenze attribuite ai NVA dalle leggi (in
particolare Legge 537/93 e Legge 370/99) sono la valutazione
interna e la formulazione di indirizzi / raccomandazioni
relativamente a:
 la gestione amministrativa,
 le attività didattiche e di ricerca,
 gli interventi di sostegno al diritto allo studio.
42

Il NVA nel documento AVA
Documento AVA
C. IL POTENZIAMENTO DELL’AUTOVALUTAZIONE E IL
MODELLO DI AQ DELLE UNIVERSITÀ
C.3. – Il Presidio della Qualità di Ateneo
C.3.1. – Il Presidio della Qualità e le attività formative
C.3.2. – Il Presidio della Qualità e le attività di ricerca
C.4. - AQ della formazione
C.4.1. – AQ della formazione nei Corsi di L, di LM e di LMCU
C.4.5. - AQ della formazione nei Master di I e II livello
C.5. – AQ della ricerca

D. RUOLO DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTISTUDENTI
D.1. – Relazione Annuale della Commissione Paritetica DocentiStudenti

G. LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA E DEI SERVIZI DI
SUPPORTO NELL’OPINIONE DI STUDENTI E LAUREATI
G.1. - Premessa

ALLEGATI Documento AVA
Allegato I - Composizione e Requisiti per i Presidi della Qualità
Allegato VI – Indicatori relativi al ruolo dei Nuclei di Valutazione
DM 47/2013

Art.9, Comma 1

E. RUOLO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA

Allegato A - Requisiti di accreditamento del Corso di
studio

E.1. – Relazione annuale del Nucleo di Valutazione interna.

Punto c)

F. LA VALUTAZIONE ESTERNA DELLE UNIVERSITA’:
PROCEDURE, CRITERI, INDICATORI E PARAMETRI PER
L’ACCREDITAMENTO E LA VALUTAZIONE PERIODICA

Allegato B - Requisiti di accreditamento delle sedi

F.1.2. - Le procedure per l’Accreditamento Iniziale delle Sedi e dei
CdS già attivi
F.1.3. – Criteri, indicatori e parametri per l’Accreditamento Iniziale
delle sedi e dei CdS già attivi
F.2.3.2. - Requisito per l’AQ 2
F.2.3.3. - Requisito per l’AQ 3
F.2.3.4. - Requisito per l’AQ 4

AQ 2
AQ 3
AQ 4

punto c)

Allegato C - Requisiti di Assicurazione della Qualità
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Compiti dei NVA per AVA 1/2
ll documento AVA (B.2.3) attribuisce ai NVA una funzione di
potenziamento dell’autovalutazione articolata in 7 compiti:
a. controllo annuale sull’applicazione dei criteri e degli indicatori per
la Valutazione Periodica;
b. supporto all’ANVUR per il monitoraggio sull’applicazione dei criteri
e degli indicatori per la Valutazione Periodica;
c. verifica dell’adeguatezza del processo di Autovalutazione;
d. formulare raccomandazioni per il miglioramento delle
metodologie interne di monitoraggio del raggiungimento degli
obiettivi strategici programmati ogni triennio dai singoli atenei,
volte a misurare, per ogni struttura, il grado di raggiungimento
degli obiettivi nella didattica, nella ricerca, nell’organizzazione e
nelle performance individuali, valutando analiticamente i risultati
ottenuti in rapporto a ogni singolo compito o attribuzione;
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Compiti dei NdV per AVA 2/2
e. controllo annuale sull’applicazione dei criteri e degli indicatori per
la Valutazione Periodica;
f. verifica della rispondenza dei Corsi di Studio di nuova attivazione
agli indicatori di Accreditamento Iniziale;
g. comunicazione tempestiva dell’eventuale intervenuta mancata
rispondenza delle sedi o dei corsi agli indicatori di Accreditamento
attraverso la trasmissione di una relazione tecnica circostanziata e
corredata di ogni elemento utile di valutazione, al MIUR e
all’ANVUR.
Inoltre i NVA esprimono un parere vincolante sull’attivazione di CdS di I o
II ciclo con un numero di immatricolati/iscritti al I anno inferiore alle
numerosità minime specifiche della Classe di Laurea di appartenenza.
Nelle proprie relazioni, i NVA dovranno fare specifico riferimento al
rapporto efficienza/costo e efficacia/costo.
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Le Relazioni dei NVA per AVA
La Relazione annuale dei Nuclei, redatta sulla base di specifiche
indicazioni dell’ANVUR, dovrà tener conto degli esiti del
controllo annuale, del monitoraggio degli eventuali ulteriori
indicatori autonomi definiti al comma 4 dell’art. 12 del D.Lgvo
19/2012 e delle proposte inserite nella relazione delle
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.
I NVA dovranno inoltre stilare una Relazione sui risultati
dell’applicazione degli indicatori di Accreditamento con
cadenza quinquennale per le Sedi e triennale per ogni Corso di
Studio.
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La Relazione dei NVA in AVA 1/2
Secondo il doc. AVA (E.1), l’attività di sorveglianza e indirizzo si
estrinseca nella Relazione Annuale del NVA che è volta a:
1. valutare l’efficacia complessiva della gestione in AQ della didattica
e della ricerca;
2. accertare se l’organizzazione e l’attività documentata del Presidio
della Qualità siano strutturate in modo efficace a mettere in atto
l’AQ nelle singole articolazioni interne (Corsi di Studi, Strutture di
raccordo, Dipartimenti) e nell’Ateneo nel suo complesso;
3. accertare se l’organizzazione dell’Ateneo e delle sue articolazioni
interne (CdS, Strutture di raccordo, Dipartimenti) attraverso azioni,
opportunamente documentate, dimostri che quanto previsto e
programmato dai CdS e dai Dipartimenti è effettivamente tenuto
sotto controllo in modo sistematico e documentato, cioè
compiendo tutte le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi e
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verificarne il grado di raggiungimento;

La Relazione dei NVA in AVA 2/2
4. accertare la persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per
l’Accreditamento Iniziale e Periodico dei Corsi di Studio e delle
Sedi;
5. accertare se gli organi di governo dei CdS e dell’Ateneo tengano
conto dell’attività del Presidio della Qualità e delle valutazioni e
delle proposte avanzate dalla Commissione Paritetica DocentiStudenti nella Relazione Annuale;
6. verificare che i Rapporti di Riesame delle attività di formazione
siano redatti in modo corretto e utilizzati per identificare e
rimuovere tutti gli ostacoli al buon andamento delle attività di
formazione;
7. formulare raccomandazioni volte a migliorare la qualità dell’attività
didattica e di ricerca dell’Ateneo.
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Indicatori di competenza dei NdV
nell’ allegato VI del Doc. AVA 1/3
L’Allegato VI di guida alla Relazione Annuale dei NVA definisce 8
indicatori:
1) Valutare la politica e l’organizzazione per la gestione
dell’assicurazione della qualità dell’Ateneo, con particolare
riferimento alla sua coerenza con gli Standard e le Linee guida
europee e nazionali e alla sua adeguatezza e compatibilità con le
risorse disponibili.
2) Valutare l’efficacia dell’organizzazione dell’Ateneo (processi e
struttura organizzativa) per la formazione e la ricerca
3) Valutare l’efficacia dei Corsi di Studio (CdS) e del loro sistema
di AQ

4) Valutare l’efficacia dei Dipartimenti e del loro sistema di AQ
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Indicatori di competenza dei NdV
nel Doc. AVA (allegato VI) 2/3
5) Valutare come sia messa in atto e tenuta sotto controllo l’AQ della
formazione e della ricerca a livello di Ateneo, dei Dipartimenti (e delle
eventuali Strutture di raccordo), e dei Corsi di Studio, anche con
riferimento a se e a come vengono tenuti in considerazione:
- da parte dei CdS: le indicazioni e raccomandazioni provenienti da
studenti, laureati e personale, con particolare riferimento ai risultati
dei questionari relativi alla rilevazione della loro soddisfazione;
- da parte del Presidio della Qualità (PQ) e degli Organi di Governo
dell’Ateneo: le Relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche DocentiStudenti (CPDS) e dello stesso NdV;
- da parte degli Organi di Governo dell’Ateneo, dei Dipartimenti (e
delle eventuali Strutture di raccordo) e dei CdS: le proposte e
indicazioni del Presidio per la Qualità
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Indicatori di competenza dei NdV
nel Doc. AVA (allegato VI) 3/3
6) valutare l’efficacia complessiva dell’interazione fra le
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e il Presidio della
Qualità e dei conseguenti interventi di miglioramento

7) Valutare l’efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro
effettive conseguenze
8) formulare indirizzi e raccomandazioni volti a migliorare la
qualità delle attività di formazione e di ricerca dell’Ateneo
Al NVA compete anche l’accertamento della persistenza dei
requisiti quantitativi e qualitativi per l’accreditamento iniziale
e periodico dei CdS e delle Sedi.
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Le Commissioni Paritetiche
Docenti Studenti (CPDS)
Le CPDS (istituite ex legge 240/2010 ed ex art. 13 del D.Lgs.
19/2012 in ogni Dipartimento o Struttura responsabile di CdS)
sono composte da un numero pari di Docenti e di Studenti
(auspicabilmente rappresentativi di tutti i CdS del Dipartimento/
Struttura di raccordo).

Secondo il Documento AVA (B.2.3.2) le CPDS hanno compiti di:
a.
proposta al Nucleo di Valutazione per migliorare
la qualità e l’efficacia delle strutture didattiche;
b.
attività divulgativa delle politiche di qualità
dell’ateneo nei confronti degli studenti;
c.
monitoraggio degli indicatori che misurano il
grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica a
livello di singole strutture.
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Attività delle Commissioni
Paritetiche Docenti Studenti (CPDS)
La legge e il Doc AVA prevedono che le CPDS redigano
annualmente una Relazione che contiene il resoconto delle
attività di cui ai punti a, b e c dove esprimono le proprie analisi e
proposte per il miglioramento. La Relazione della CPDS è
trasmessa al Nucleo di Valutazione interna entro il 31 dicembre di
ogni anno e al Presidio della Qualità.

Ai fini dell’AQ le attività delle CPDS riguardano:
Il monitoraggio dell’offerta formativa e la qualità della
didattica, nonché dell’attività dei servizi per gli studenti;
 l’individuazione e monitoraggio degli indicatori per la
valutazione dei risultati dell’offerta formativa
 la formulazione di pareri sull’attivazione e disattivazione dei
CdS
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Relazione Annuale della Commissione
Paritetica Docenti-Studenti - AVA – D.1
D.1. – La CPDS, attingendo dalla SUA-CdS, dai risultati delle rilevazioni dell’opinione
degli studenti e da altre fonti disponibili istituzionalmente, valuta se:
a.
il progetto del CdS mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze
richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale,
individuate tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo;
b.
i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e
competenze di riferimento;
c.
l’attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e
delle abilità, i materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano
efficaci per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato;
d.
i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi;
e.
al Riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui CdS …;
f.
i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti (vedi sezione G del doc
AVA) siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati;
g.
l’istituzione renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una
pubblicazione regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni
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aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun CdS offerto.

L’allegato V al Doc. AVA sulla Relazione
delle Commissioni Paritetiche
L’allegato V del doc. AVA prevede che la Relazione Annuale della CPDS
inviata entro il 31 Dicembre al NVA contenga, separatamente per ogni CdS,
Analisi e Proposte :
A. sulle funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo
personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e
produttivo
B. sull’ efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e
competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli
specifici obiettivi formativi programmati)
C. sulla qualificazione dei docenti, su metodi di trasmissione della conoscenza e delle
abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al
potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
D. sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi;
E. sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di
miglioramento;
F. sulla gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
G. sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni nelle parti pubbliche della
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SUA-CdS

Il NVA e la Relazione delle CPDS
Il Nucleo di Valutazione d’Ateneo in base alla relazione annuale della
Commissione Paritetica Docenti Studenti potrà valutare
a. se il progetto del CdS presti la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste
dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenuto
conto delle esigenze del sistema economico e produttivo;
b. se i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze
di riferimento;
c. se l’attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità,
i materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per
raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato;
d. se i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi;
e. se al Riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli
anni successivi;
f. se i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti (vedi sezione G del documento)
siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati;
g. Se l’istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una
pubblicazione regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni
aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun Corso di Studio 56
offerto.

Il Presidio della Qualità di Ateneo
(Doc AVA C.3)
Il PQA è una struttura/funzione interna, istituita e
organizzata in modo proporzionato alla numerosità e alla

complessità delle attività dell’Ateneo, che assume un ruolo
centrale nell’AQ dell’ateneo, attraverso:
la supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle
procedure di AQ di tutto l’Ateneo
la proposta di strumenti comuni per l’AQ e di attività
formative ai fini della loro applicazione
il supporto ai Corsi di Studio e ai loro Referenti e ai Direttori di
Dipartimento per le attività comuni.
Nel doc. AVA composizione e compiti del Presidio sono indicati
nell’allegato 1
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Il PQA nel documento AVA
Documento AVA
C. IL POTENZIAMENTO DELL’AUTOVALUTAZIONE E IL
MODELLO DI AQ DELLE UNIVERSITÀ
C.3. – Il Presidio della Qualità di Ateneo
C.3.1. – Il Presidio della Qualità e le attività formative
C.3.2. – Il Presidio della Qualità e le attività di ricerca
C.4. - AQ della formazione
C.4.1. – AQ della formazione nei Corsi di L, di LM e di LMCU
C.4.5. - AQ della formazione nei Master di I e II livello
C.5. – AQ della ricerca

D. RUOLO DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTISTUDENTI
D.1. – Relazione Annuale della Commissione Paritetica DocentiStudenti

G. LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA E DEI SERVIZI
DI SUPPORTO NELL’OPINIONE DI STUDENTI E
LAUREATI
G.1. - Premessa

ALLEGATI Documento AVA
Allegato I - Composizione e Requisiti per i Presidi della Qualità
Allegato VI – Indicatori relativi al ruolo dei Nuclei di
Valutazione
DM 47/2013

Art.9, Comma 1

E. RUOLO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA

Allegato A - Requisiti di accreditamento del Corso di
studio

E.1. – Relazione annuale del Nucleo di Valutazione interna.

Punto c)

F. LA VALUTAZIONE ESTERNA DELLE UNIVERSITA’:
PROCEDURE, CRITERI, INDICATORI E PARAMETRI PER
L’ACCREDITAMENTO E LA VALUTAZIONE PERIODICA

Allegato B - Requisiti di accreditamento delle sedi

F.1.2. - Le procedure per l’Accreditamento Iniziale delle Sedi e dei
CdS già attivi
F.1.3. – Criteri, indicatori e parametri per l’Accreditamento Iniziale
delle sedi e dei CdS già attivi
F.2.3.2. - Requisito per l’AQ 2
F.2.3.3. - Requisito per l’AQ 3
F.2.3.4. - Requisito per l’AQ 4

AQ 2
AQ 3
AQ 4

punto c)

Allegato C - Requisiti di Assicurazione della Qualità
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Allegato 1 - Composizione e Requisiti per i
Presidi della Qualità

.

Quadro

Informazioni

A – Composizione,
organizzazione e
funzione del
Presidio

Composizione del Presidio della Qualità
Qualificazione dei suoi membri
Funzioni e deleghe del Presidio
Organizzazione e Articolazioni del Presidio nell’Ateneo

B – Funzione nelle
attività formative

Organizzazione
e
verifica
dell’aggiornamento
delle
informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun Corso di
Studio dell’Ateneo
Organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di
AQ per le attività didattiche
Organizzazione e verifica dell’attività del Riesame dei Corsi di
Studio
Organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il
Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche docentistudenti
Valutazione dell’efficacia degli interventi di miglioramento e
delle loro effettive conseguenze

C – Funzione nelle
attività di ricerca

Organizzazione
e
verifica
dell’aggiornamento
delle
informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento
dell’Ateneo
Organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di
AQ per le attività di ricerca
Organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il
Nucleo di Valutazione
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Il Presidio della Qualità e le attività
formative - AVA – C.3.1
C.3.1. Nell’ambito delle attività formative, il Presidio della Qualità
1. organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni
contenute nella SUA-CdS di ciascun Corso di studio dell’Ateneo,
2. sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le
attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato,
3. organizza e monitora le rilevazioni dell’opinione degli studenti,
dei laureandi e dei laureati,
4. regola e verifica le attività periodiche di Riesame dei Corsi di
Studio,
5. valuta l’efficacia degli interventi di miglioramento e le loro
effettive conseguenze,
6.assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di
Valutazione e la CPDS.
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Presidio della Qualità e attività di
ricerca - AVA – C.3.2
C.3.2. - Nell’ambito delle attività di ricerca, il Presidio della
Qualità
1. verifica il continuo aggiornamento delle informazioni
contenute nella SUA-RD di ciascun Dipartimento (o di altre
articolazioni interne di organizzazione della ricerca)
2. sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ
per le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e
dichiarato,
3. assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di
Valutazione.

Vedi oltre per la SUA-RD
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Presidio Qualità di Ateneo
Il PQA ha il compito di sostenere la realizzazione della politica per la
qualità definita dagli Organi, approntando gli strumenti organizzativi
necessari, pertanto:

 affianca le strutture coinvolte nell’impostazione e nella gestione dei
processi coinvolti nella AQ,
 verifica che tutti i processi si svolgano come previsto, producendo
eventualmente le necessarie indicazioni operative,
 monitora i risultati dei processi rendendo disponibili agli organi
dell’Ateneo e ai responsabili dei processi i risultati del monitoraggio
 formula proposte per il raggiungimento degli obiettivi per la qualità.

Il PQA ha la responsabilità operativa del Sistema di
Assicurazione della Qualità
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Il Presidio della Qualità di Ateneo
Per sviluppare l’AQ negli Atenei il Coordinamento dei

Presidi (CoNPAQ) ha proposto che i PQA svolgano le
seguenti attività funzioni:
promozione della cultura della qualità nell’Ateneo,
consulenza agli organi di governo dell’Ateneo sulle
tematiche dell’AQ,

 sorveglianza e monitoraggio dei processi di AQ,
promozione del miglioramento continuo della qualità

 supporto alle strutture dell’Ateneo nella gestione dei
processi per l’AQ.
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Ruolo del Presidio Qualità
dell’Ateneo
Secondo il CoNPAQ il PQA ha un ruolo centrale di cerniera
e di organo di trasmissione tra gli organi accademici,
compreso il NdV, e i responsabili della qualità a livello di
struttura didattica e di ricerca.
Agisce inoltre da interlocutore principale verso i Comitati
di Esperti della Valutazione durante le visite per
l’accreditamento.
L’adeguatezza e il rispetto delle attribuzioni e delle
funzioni del PQA sono verificate, annualmente, dal
Nucleo di Valutazione e, in fase di accreditamento, dal
CEV entro i requisiti di AQ per l’Accreditamento
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Periodico.

Composizione del PQA
Sulla base delle proprie dimensioni e della propria
organizzazione statutaria, l’Ateneo definisce la
struttura del Presidio, tenendo conto dell’intenso e
impegnativo lavoro che i PQA sono chiamati a svolgere,
in particolare nelle fasi iniziali del sistema AVA.
Il PQA dovrebbe comprendere sia responsabilità
istituzionali sia funzioni tecnico-amministrative; e per
entrambe sono richieste specifiche competenze.

Potrebbe altresì comprendere studenti adeguatamente
formati in materia di QA.
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Composizione e Supporti del PQA
Nel PQA dovrebbe comunque essere identificato un responsabile,
tipicamente un docente, che funga anche da referente per il rettore, i
NdV e i GEV, dotato delle competenze necessarie e indipendente, cioè
non coinvolto in responsabilità che possano interferire con la funzione di
controllo della qualità.
E’ inoltre importante che il PQA disponga di una struttura tecnicoamministrativa dedicata, coordinata da un dirigente, dotata delle
risorse, delle competenze e dell’autorità necessarie per assicurare un
adeguato supporto alle strutture dell’Ateneo nell’applicazione delle
procedure e/o delle linee guida stabilite dal PQA, nonché la disponibilità
di tutti i dati necessari.
Dal punto di vista dell’AQ, appare opportuno che esista un’unica struttura
responsabile della qualità di tutte le attività presenti in Ateneo, tuttavia
questo non esclude che il PQA si possa organizzare per aree omogenee
(per esempio: didattica, ricerca, servizi).
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Composizione del PQA
La qualità e l’organizzazione del sistema per la qualità e rientrano
pienamente nell’autonomia delle Università.
Inoltre le strutture dell’alta formazione nel nostro Paese hanno
dimensioni e compiti molto diversi le une dalle altre, e ci si aspetta
che abbiano attivato diverse strutture per l’assicurazione interna
della qualità.
Infatti dall’esame delle informazioni sui Presìdi presenti nelle
relazioni del Nuclei di Valutazione 2013, è evidente una grande
variabilità nella loro composizione.
La dimensione varia da un solo docente responsabile (affiancato da
personale tecnico-amministrativo) a oltre 40 componenti, incluso il
Rettore! Non si vede come una tale struttura possa garantire una
funzionalità operativa. Infatti, in questo e in casi analoghi, il Presidio è
stato erroneamente inteso come un organo rappresentativo o di
coordinamento, cosa che lo può porre in concorrenza e in interferenza con
altri organi.
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C.4.1– I responsabili dei CdS
C.4.1 - La struttura che realizza e gestisce il Corso di Studio realizza l’AQ della
formazione nei CdS del I e del II ciclo. Essa richiede:
• la definizione degli obiettivi da raggiungere;
• l’individuazione e la messa in opera delle azioni che permettono di
raggiungere gli obiettivi;
• l’utilizzo di modalità credibili di verifica del loro effettivo raggiungimento.
A questo scopo gli organi di governo della sede mettono in atto, sotto il
controllo del Presidio della Qualità, un sistema di AQ di Ateneo capace di
promuovere, guidare, sorvegliare e verificare efficacemente le attività dei
singoli CdS.
Requisiti di sistema per l’AQ della formazione sono:
l’adozione di una Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS)…
l’attività di un Presidio della Qualità (richiesto dal DM 17/2010), a cui
spetta la sorveglianza del buon andamento delle attività di formazione e lo
svolgimento di tutte le attività necessarie a tal fine (C.3.1.)
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la redazione di un Riesame e di Rapporti annuali di riesame (C.4.3)

C.4.2. – La Scheda Unica Annuale del Corso di
Studio (SUA-CdS)

La SUA-CdS contiene le iseguenti nformazioni •
•
la domanda di formazione, definita attraverso le funzioni o i ruoli professionali che il CdS prende a riferimento, tenuto conto delle
prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, declinando le competenze richieste per ricoprirli;
•
i risultati di apprendimento attesi, al fine di garantire che il programma degli studi sia articolato in una progressione o in un
accostamento di risultati di apprendimento coordinati e complementari che nel loro insieme consentano all’allievo di conseguire i
requisiti posti dalla domanda di formazione; i risultati di apprendimento sono definiti per aree di formazione omogenee tramite i
Descrittori di Dublino e con attenzione a quanto è previsto anche internazionalmente dai CdS della medesima area disciplinare.
Nella definizione dei risultati di apprendimento attesi si dovrà tenere in considerazione il tema della certificazione degli apprendimenti
e delle competenze per lo sviluppo dell’apprendimento permanente e per il riconoscimento di conoscenze, abilità e competenze
maturate nel mondo del lavoro.
L’esperienza dello studente
•
l’ambiente di apprendimento (gli insegnamenti, la qualificazione dei docenti individuati nominativamente, le aule, i laboratori, le
attrezzature, i materiali e gli ausili didattici, i metodi, gli strumenti) messo a disposizione degli studenti per permettere loro di
raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato. La descrizione deve consentire di osservare la corrispondenza tra i
risultati di apprendimento attesi e l’effettivo contenuto del programma, i metodi utilizzati, le esperienze di apprendimento e le
dotazioni effettivamente disponibili;
•
i metodi di accertamento con cui si verifica che i risultati di apprendimento attesi siano effettivamente acquisiti dagli studenti; questi
metodi devono essere documentati in modo da produrre fiducia che il grado di raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi da
parte dagli studenti sia valutato in modo credibile.
Risultati della formazione
•
i dati di ingresso, percorso, uscita ed esiti lavorativi e tutte le altre informazioni riguardanti i requisiti di trasparenza (vedi F.1.3.1);
•
caratteristica della prova finale in quanto segmento formativo per il raggiungimento di capacità di elaborazione e di sintesi.
Organizzazione del Corso di Studio e della AQ
Indicazioni sull’organizzazione e le responsabilità nella conduzione del CdS, nella gestione in AQ e nel Riesame annuale.
•
Struttura Organizzativa e Responsabilità: a livello di Ateneo e nelle sue articolazioni interne, gli uffici preposti alle diverse funzioni
connessi alla conduzione del CdS, anche in funzione di quanto previsto dai singoli quadri della SUA-CdS;
•
organizzazione e responsabilità della AQ del CdS: responsabilità, tempistiche e scadenze della AQ del CdS;
•
tutte le necessarie indicazioni sul rispetto dei requisiti per l’Accreditamento Iniziale e Periodico.
La SUA-CdS è resa pubblica in modalità informatizzata e in forma effettivamente accessibile, così da soddisfare le “condizioni necessarie
69
per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei CdS attivati

La scheda SUA-CdS (1)

.

Denominazione del Corso di Studio
Denominazione in lingua inglese
Anno Accademico di riferimento
Tipologia del Corso *
Lingua di erogazione della didattica
Data della Relazione tecnicoillustrativa del Nucleo di Valutazione
al momento dell'istituzione *
Corso ad accesso programmato
Numero di studenti ammissibili
accesso programmato locale
Collegamento informatico al file
contenente la Relazione tecnicoillustrativa*
Utenza sostenibile
Posti riservati agli studenti non
comunitari
Data del parere favorevole del
Comitato regionale di Coordinamento*
Codice identificativo del corso*
Eventuale codice interno del Corso*
Classe di Laurea/Laurea Magistrale*
Codice numerico della Classe*
Eventuale seconda Classe di Laurea
per i corsi interclasse*
Codice numerico della seconda Classe*
Corsi attivati nella stessa Classe*
Motivi dell’attivazione di altri Corsi di
Studio nella stessa Classe (inclusa
differenziazione di 40 o 30 CFU
prevista dall’art. 1 comma 2 dei
DD.MM. delle classi)*
Numero del gruppo di affinità (DM
270, art. 11, comma 7, lettera a)*
Data di chiusura della SUA-CdS*
Corso in convenzione con altro Ateneo
Codice Ateneo/i in convenzione per il
Corso di Studio*
Data della convenzione*
Durata della convenzione*
Collegamento informatico al file
contenente il testo della convenzione*
Data del DM di approvazione
ordinamento del Corso*

Indicare il nome dell’Ateneo
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La scheda SUA-CdS (2)

.

Data del D.R. di emanazione
dell’ordinamento didattico*
Data della delibera dell’Organo di
Ateneo* (Senato Accademico, Consiglio
di Amministrazione)*
Nota del Rettore per richiesta
attivazione
Titolo congiunto
Modalità di erogazione della didattica
Sede del corso
Codice del Comune*
Numero e denominazione degli
eventuali curricula
Informazioni sui Piani di studio
Presenza di programmi di mobilità
internazionale
Numero massimo di CFU riconosciuti
all’iscrizione (come previsto dall'art.
14, comma 1, L. 240/2010)
Dipartimento o altra articolazione
interna di riferimento
Altri Dipartimenti o altre articolazioni
interne coinvolte*
Sito Web del Corso di studio
Presidente/Referente/Coordinatore/
del Corso di studio o Direttore delle
Attività Didattiche
Organo collegiale di gestione del corso
di studio*
Commissione di gestione AQ del corso
di studio*
Nominativo dei docenti di riferimento
Nominativo e reperibilità dei tutor
suddivisi per tipologia
Tasse e contributi universitari
Contributo per l'iscrizione al test di
selezione
Contributo riconoscimento crediti
acquisiti
Nominativi e reperibilità dei
rappresentati degli studenti
Eventuali servizi specifici offerti agli
studenti del corso
Cenni storici del Corso di Studio

Titolo congiunto o titolo doppio
Convenzionale o teledidattica

Indicare qual è
Indicare nominativamente i componenti
Riportare nome e cognome dei docenti di
riferimento ed SSD di appartenenza
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C.4.3. - Riesame e Rapporto Annuale di
Riesame del Corso di Studio
Il Riesame è condotto annualmente sotto la guida del responsabile del CdS (Presidente o Coordinatore del
CdS) che sovraintende la redazione del Rapporto Annuale di Riesame e ne assume la responsabilità.
All’attività di Riesame deve partecipare una rappresentanza studentesca.
Il Rapporto Annuale di Riesame (RAS) è approvato dagli organi che hanno la responsabilità di approvare
progettazione e attivazione del CdS e di identificare le risorse necessarie.
Il Riesame di un CdS prevede un’attività:
di verifica e valutazione degli interventi mirati al miglioramento della gestione del CdS su base annuale
di verifica e analisi approfondita degli obiettivi e dell’impianto generale del CdS che viene tipicamente
effettuata con cadenza pluriennale.
Il RAS per ogni CdS (vedi Allegato III), componente indispensabile delle attività di Auto-valutazione, tiene
sotto controllo la validità della progettazione e la permanenza delle risorse attraverso:
a. il monitoraggio dei dati
b. la verifica dell’efficacia degli interventi migliorativi adottati
c. la pianificazione di azioni di miglioramento.
Il RAS e la SUA-CdS a cui si riferisce documentano congiuntamente l’attività di ciascun CdS nell’anno
accademico concluso; vengono conservati in un archivio informatizzato per documentare il complesso
e l’evoluzione delle attività di gestione in regime di AQ del CdS. Il RAS è reso disponibile a soggetti
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autorizzati.

AQ della formazione di terzo
livello - AVA C.4.4 e C.4.5
C.4.4 - AQ della formazione nelle Scuole di Specializzazione
Nell’ottica di una completa introduzione delle procedure di AQ, l’ANVUR
ritiene che anche le Scuole di Specializzazione (SS) debbano dotarsi della
SUA-CdS, compilandola nei tempi e secondo le modalità previste per i Corsi
di Laurea. Le modalità di verifica esterna del sistema di AQ delle SS verrà
comunicata con specifiche delibere dell’ANVUR. Per le SS di area medica le
modalità di verifica verranno adottate dall’ANVUR, sentito l’Osservatorio
Nazionale Formazione Medica Specialistica. L’elenco delle SS attive presso
l’Ateneo è riportato in un apposita sezione della SUA.
C.4.5 - AQ della formazione nei Master di I e II livello
Sebbene anche la qualità della formazione nei corsi di Master debba essere
oggetto dell’Assicurazione di Qualità da parte del Presidio della Qualità di
Ateneo, data la tipologia e l’estrema variabilità di contenuti e modalità di
erogazione dell’offerta didattica, l’ANVUR ritiene che nel primo triennio i
master di I e II livello non siano vincolati a dotarsi di strumenti specifici per
l’AQ.
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AQ della ricerca AVA – C.5
C.5 - Analogamente a quanto previsto per la formazione, l’AQ
della ricerca ha il fine di tenere sotto controllo le condizioni
di svolgimento delle attività di ricerca, ovvero di stabilire gli
obiettivi di ricerca da perseguire, di mettere in atto quanto
occorre per conseguirli, rimuovendo – ovunque possibile –
eventuali ostacoli, di osservare il regolare svolgimento delle
attività previste e di verificare il grado di effettivo
raggiungimento degli obiettivi.
Requisiti di sistema per l’AQ della ricerca sono:
la Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale
(SUA-RD)
l’attività di un Presidio della Qualità (vedi C.3.2.)
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C.5.1. – Scheda Unica Annuale della Ricerca
Dipartimentale (SUA-RD)
La SUA-RD è approvata dal Consiglio di Dipartimento e resa pubblica entro il 31 dicembre,.Deve contenere:
• obiettivi di ricerca del Dipartimento;
• qualità e impatto della produzione scientifica dei docenti e dei ricercatori, valutati, anche utilizzando
parametri e indicatori riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento, nell’ambito del panorama
internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
• responsabilità scientifica di progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla
base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari o di comprovata rilevanza scientifica;
• coordinamento di network internazionali di ricerca;
• fondi per la ricerca disponibili nell’anno precedente;
• direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
• partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane , enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
• partecipazione a comitati di programma di congressi internazionali di riconosciuto prestigio;
• insegnamento o fellowship ufficiale presso atenei e istituti, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
• direzione o responsabilità scientifica/coordinamento di enti o istituti di ricerca pubblici o privati di alta
qualificazione nazionale o internazionale;
• partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore;
• conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica;
• risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di spin off,
sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti, nonché altre attività di terza missione quali attività di
servizio al territorio, scavi archeologici, poli museali e altro;
• attività di formazione permanente;
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C.6. – AQ dei Corsi di Dottorato
• L’AQ nei Corsi di Dottorato si svolge con procedure e azioni
analoghe a quelle previste per i CdS, ma in forma adattata al
differente contesto che prevede forti interdipendenze con le attività di
ricerca dei Dipartimenti.
• I Corsi di Dottorato (e i requisiti di AQ) sono normati da decreti
specifici e le modalità ed i relativi indicatori da usare sono oggetto di
indicazioni specifiche e verranno quindi inseriti successivamente
nello schema della SUA-RD.
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Accreditamento Iniziale delle Sedi e dei
Corsi di Studio già attivi - AVA – F.1.2
F.1.1 – Premessa Le procedure iniziano a partire dall’AA 2013-2014 per tutti…
F.1.2. - Le procedure per l’Accreditamento Iniziale delle Sedi e dei Corsi di
Studio già attivi … entro il 28 /02/2013 i responsabili di ciascun CdS redigono
il primo Rapporto Annuale di Riesame finalizzato a porre le basi per una
adeguata programmazione delle sue attività..
I Nuclei di Valutazione interna accertano la corretta redazione dei Rapporti di Riesame e
forniscono indicazioni e pareri per il miglioramento della qualità delle attività (vedi
sezione E).
La relazione annuale riguardante ciascun Corso di Studio e la Sede nel suo complesso
viene trasmessa al Presidio della Qualità di Ateneo e all’ANVUR entro il 30 aprile 2013.
…
… dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti di cui alla sezione F.1.3., l’ANVUR
proporrà o meno l’Accreditamento Iniziale per le Sedi e per i CdS che hanno dimostrato il
possesso dei requisiti di Accreditamento Iniziale e, per i Corsi di studio di nuova
istituzione/attivazione, che hanno avuto una valutazione positiva del Nucleo di
Valutazione interno.
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Criteri, indicatori e parametri per l’accreditamento
Iniziale delle Sedi e dei CdS già attivi - AVA – F.1.3
F.1.3.1 – Requisiti di trasparenza
F.1.3.2 – Requisiti di docenza e qualificazione della docenza
F.1.3.3 – Regole dimensionali relative agli studenti (espresso parere NVA)
F.1.3.4 – Requisiti organizzativi dei CdS (non parcellizzazione esami)
F.1.3.5 – Requisiti e indicatori strutturali
F.1.3.6 – Requisiti organizzativi di sede (segreterie e servizi placement etc)

F.1.3.7 – Requisiti per la qualificazione dei docenti e della ricerca (a. di
sede (DIDr = DID x Kr); b. di CdS (no inattivi tra i docenti di riferimento)
F.1.3.8 – Requisiti di sostenibilità economico-finanziaria (ISEF A/B)

F.1.3.9. - Requisiti per l’Assicurazione della Qualità -> %
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F.1.3.9. - Requisiti per l’Assicurazione
della Qualità
a. Presenza documentata delle attività di AQ per la Sede e per i
suoi CdS
b. Presenza di un Presidio della Qualità di Ateneo (indicatore di
Sede). In ogni Ateneo e ai fini della AQ dei Corsi di Studio e della
ricerca dipartimentale dovrà essere presente un PdQ– o una
struttura con le stesse finalità – la cui complessità organizzativa sarà
valutata sulla base della complessità dell’Ateneo.
c. Rilevazione in ciascun CdS dell’opinione degli studenti, dei
laureandi e dei laureati mediante le schede di cui agli Allegati IX e IX
bis del Doc. AVA.
d. Compilazione della Scheda Unica Annuale dei Corsi dei Studio
(SUA-CdS) entro i termini stabiliti (indicatore di CdS).
e. Redazione e deliberazione annuale del Rapporto di Riesame

(indicatore di CdS) entro i termini stabiliti.
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Accreditamento Periodico delle Sedi e dei
Corsi di Studio universitari - AVA – F.2
F.2.1. - Premessa La valutazione esterna ha come scopo principale la
verifica della qualità della formazione messa a disposizione degli studenti
F.2.2 – Le procedure per l’accreditamento periodico … hanno inizio nel
2013-2014
F.2.3. – Requisiti per l’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di
Studio universitari …La valutazione esterna è indirizzata a:
a.
accertare la rispondenza delle Sedi e dei CdS ai requisiti per
l’Accreditamento Iniziale (sezione F.1.3.);
b.
verificare il soddisfacimento dei Requisiti per l’AQ (sezione F.2.3.1.F.2.3.4.) come requisiti per l’Accreditamento Periodico delle Sedi;
c.
verificare, a campione, il soddisfacimento del Requisito per l’AQ dei
CdS (sezione F.2.3.5.) come requisito per l’Accreditamento Periodico;
d.
accertare la rispondenza delle Sedi e dei CdS agli ulteriori indicatori
di Accreditamento Periodico (sezioni F.2.3.6 e F.2.4.)
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Requisiti per l’Accreditamento
Periodico - AVA – F.2.3.1-F.2.3.2
F.2.3.1. - Requisito per l’AQ 1 - L’Ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente
persegue adeguate politiche volte a realizzare la propria visione della qualità della
formazione (se non è presente viene revocato l’Accreditamento alla Sede). Devono
risultare presenti: obiettivi chiari e concreti, obiettivi di apprendimento e loro
verifica, metodi e risorse per la formazione, regolari autovalutazioni periodiche
(Riesami) dei processi adottati e dei risultati ottenuti.

F.2.3.2. - Requisito per l’AQ 2 – L’Ateneo sa in che misura le proprie politiche sono
effettivamente realizzate dai CdS (se non è presente viene revocato
l’Accreditamento alla Sede) Esiste un sistema di valutazione interna controllato
dal Presidio della qualità di Ateneo che fornisce all’istituzione dati aggregati atti
a orientarne le politiche.
Viene verificata con regolarità la qualità dei programmi di formazione messi in
atto dai CdS tenendo conto di tutti i portatori di interesse (studenti, docenti,
personale di supporto, ex allievi e rappresentanti del mondo del lavoro).
Viene tenuta sotto controllo la qualità complessiva dei risultati della formazione.
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Requisiti per l’Accreditamento Periodico
AVA – F.2.3.3 e F.2.3.4
F.2.3.3. - Requisito per l’AQ 3 – L’Ateneo chiede ai CdS di praticare il miglioramento
continuo della qualità, puntando verso risultati di sempre maggior valore (se non è
presente viene revocato l’Accreditamento alla Sede) Tenuto conto delle risorse
effettivamente disponibili, l’Ateneo attraverso il Presidio della Qualità orienta i CdS al
bilanciamento tra una AQ che si limiti a soddisfare requisiti predeterminati e un
impegno verso il miglioramento continuo inteso come la capacità di porsi obiettivi
formativi aggiornati e allineati ai migliori esempi nazionali o internazionali.
F.2.3.4. - Requisito per l’AQ A4 – L’Ateneo possiede un’effettiva organizzazione di
poteri di decisione e di sorveglianza sula qualità dei CdS, della formazione da loro
messa a disposizione degli studenti e della ricerca (se non è presente viene revocato
l’Accreditamento alla Sede) I Nuclei di Valutazione e le CPDS effettuano una
adeguata e documentata attività annuale di controllo e di indirizzo dell’AQ da cui
risultano pareri, raccomandazioni e indicazioni nei confronti del Presidio della
Qualità e degli organi di governo dell’Ateneo. Il Presidio della Qualità e gli organi di
governo dell’Ateneo sono a conoscenza dei pareri, delle raccomandazioni e delle
indicazioni che il NdV e le CPDS producono e sulla base di esse mettono in atto
adeguate misure migliorative.
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Requisiti per l’Accreditamento
Periodico AVA – F.2.3.5 e F.2.3.6
F.2.3.5. - Requisito per l’AQ 5 – Il sistema di AQ è effettivamente applicato
ed efficacemente ed è efficacemente in funzione nei Corsi di Studio visitati
a campione presso l’ateneo (se non è presente viene revocato
l’Accreditamento al Corso di Studio). Con delibere specifiche dell’ANVUR
verranno identificati i punti critici di controllo, le precise modalità di verifica
dei Requisiti per l’AQ 1-5 e criteri e procedure dell’allocazione degli Atenei nei
quattro livelli. Il requisito di AQ 5 deve includere l’effettiva adozione del
diploma supplement secondo quanto indicato dalle linee guida vigenti.
F.2.3.6. Ulteriori requisiti per i corsi erogati a distanza
F.2.3.6.1. Accertamento degli esiti di apprendimento degli studenti
F.2.3.6.2. Integrazioni di sistema
F.2.3.6.3. Qualità dell’interazione didattica
F.2.3.6.4. Interazione studenti-tutor
F.2.3.6.5. Requisiti delle soluzioni tecnologiche
83

AVA - Ulteriori punti F
F.2.4. - Ulteriori criteri, indicatori e parametri per l’Accreditamento Periodico
delle Sedi e dei CdS. l’ANVUR intende sviluppare ulteriori indicatori e
parametri per valutare gli esiti degli apprendimenti effettivi
F.3. – Formazione nei Corsi di Dottorato
F.4. - La permanenza dei requisiti di Accreditamento Iniziale e Periodico
• Ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.Lgs 19/2012, la verifica del rispetto nel tempo
degli indicatori stabiliti per l’Accreditamento Iniziale e Periodico delle Sedi e dei
Corsi avverrà sia attraverso le visite in loco delle Commissioni di Esperti della
Valutazione, sia con l’uso di ulteriori strumenti di monitoraggio. A tal fine e ai
sensi dell’art. 9, comma 2 del D.Lgs 19/2012, l’ANVUR si avvarrà inoltre
dell’attività dei Nuclei di Valutazione.
F.5. - La Valutazione Periodica dell’efficienza, della sostenibilità economicofinanziaria e dei risultati nella didattica, nella ricerca e nell’AQ delle
Università
F.6. – Procedure e metodi per le visite in loco delle Commissioni di Esperti
della Valutazione
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G. La valutazione della didattica e dei servizi di
supporto nell’opinione di studenti e laureati
G.1. - Premessa … La finalità principale della misura dei livelli di
soddisfazione espressi dagli studenti, dai laureati e dai docenti all’interno
del sistema di AQ degli atenei …. e, in quanto tale, deve essere
organizzata e monitorata dal Presidio della Qualità dell’Ateneo.
G.2. - Aspetti di metodo
G.2.1. – Le diverse tipologie di studenti e la verifica della frequenza
G.2.2. - L’obbligatorietà delle rilevazioni
G.2.3. - Tempi e modalità di somministrazione dei questionari, criteri di
sintesi dei dati e di diffusione delle informazioni <- fo
G.2.4. - Anonimato delle rilevazioni
G.3. - L’opinione degli studenti frequentanti
G.4. - L’opinione degli studenti non frequentanti
G.5. - L’opinione dei laureandi
G.6. - L’opinione dei laureati
G.7. - L’opinione del docente del corso (insegnamento)
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Responsabilità in merito alle opinioni
degli studenti - DM 47/13 Art.9
Art. 9 Comma 1
…

e) nella sua relazione il NVA riferisce sulle attività di
assicurazione di qualità in fase di definizione o già svolte dal
presidio di qualità di ateneo e dalle commissioni paritetiche
studenti-docenti o, relativamente alle università non statali,
dagli organismi che svolgono le medesime funzioni previste
dall’articolo 13 del DL 27 gennaio 2012, n. 19.
…
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Responsabilità in merito all’AQ
- DM 47/13 - Allegato C
AQ 4 - L’Ateneo possiede un’effettiva organizzazione con poteri
di decisione e di sorveglianza sulla qualità dei Corsi di Studio,
della formazione da loro messa a disposizione degli studenti e
della ricerca (se non e presente viene revocato l’Accreditamento
alla Sede).
Il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti
effettuano una adeguata e documentata attività annuale di controllo e
di indirizzo dell’AQ da cui risultano pareri, raccomandazioni e
indicazioni nei confronti del Presidio della Qualità e degli organi di
governo dell’Ateneo. Il Presidio di Qualità e gli organi di governo
dell’Ateneo sono a conoscenza dei pareri, delle raccomandazioni e
delle indicazioni che il Nucleo di Valutazione e le Commissioni
Paritetiche Docenti-Studenti producono e, sulla base di esse, mettono
in atto adeguate misure migliorative.
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Compiti e Funzioni dei Presidi
per la Qualità
Il PQA ha la responsabilità operativa dell’ AQ di Ateneo
attraverso:
 L’attuazione della politica per la qualità definita dagli Organi Politici
dell’Ateneo;
 Organizzazione e supervisione di strumenti comuni (modelli e dati);
 Progettazione e realizzazione di attività formative ai fini della loro
applicazione;
 Sorveglianza sull’adeguato e uniforme svolgimento delle procedure
di AQ in tutto l’Ateneo;
 Supporto ai CdS, ai loro referenti e ai Direttori di Dipartimento per la
formazione e l’aggiornamento del personale (sia Docente sia
Tecnico-Amministrativo) ai fini dell’AQ;
 Il supporto alla gestione dei flussi informativi trasversali a tutti i CdS;
88

Compiti e Funzioni dei Presidi
per la Qualità
Per le attività Formative
• organizzazione e verifica dell’aggiornamento delle informazioni
nelle SUA-CdS di ciascun Corso di Studio dell’Ateneo;
• organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di
attività didattiche;
• organizzazione e verifica dell’attività del Riesame dei CdS;
• valutazione dell’efficacia degli interventi di miglioramento e
effettive conseguenze;
• organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il
Commissioni Paritetiche docenti-studenti.

contenute
AQ per le

delle loro
NdV e le

Per le attività Ricerca
• organizzazione e verifica dell’aggiornamento delle informazioni contenute
nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento dell’Ateneo;
• organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le
attività di ricerca;
• organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il NdV;
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Rapporto NVA-PQA
Il PQA ha la responsabilità operativa del sistema di AQ dell’
Ateneo.
Il NVA ha il compito di valutare l’organizzazione, l’operato
e l’efficacia delle azioni del PQA.
La ripartizione delle funzioni e dei compiti operativi è complicata dal fatto
che prima del DD.MM 17/2010 e 47/2013, la responsabilità dell’AQ
facevano capo ai NVA nonché da alcune perduranti sovrapposizioni:
 La valutazione da parte degli studenti ricade sia tra i compiti del NVA, sia
tra quelli del PQA.
 Il miglioramento della qualità rientra tra i compiti di entrambi.
 La valutazione dei risultati e l’audit sono svolti anche dal PQA.

Una ripartizione ragionevole potrebbe affidare al PQA la supervisione
e il monitoraggio e al NVA la valutazione ex-post delle attività di AQ.
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Rapporti fra CPDS e PQA
La relazione delle CPDS può essere particolarmente
adatta a evidenziare eventuali debolezze dell’AQ
all’interno dei CdS e dei Dipartimenti.
Il PQA ha la responsabilità e l’interesse a formare i
componenti delle CPDS, in particolare gli studenti, e a
verificare che la relazione sia completa e preparata
secondo le richieste del Documento AVA.
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La definizione di una politica per la qualità dell’Ateneo
è necessaria anche per evitare che NVA PDA e CPDS
agiscano in base a differenti visioni della AQ

Two views of Internal QA
• Embedding Quality
Enhancement in the
Mission / Vision
• Strategic Planning
• Staff development
• Programmes development
• Reasearch development
• Social commitment

• Define a set of
requirements and criteria
• Define Key Performance
Indicators
• Process descriptions
• Data collection
• Data analysis
• Rankings

La relazione del NVA in the CEV’s
eyes
Esame documentale e visite in loco
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Strumenti per le valutazioni delle CEV
La CEV, composta da esperti di sistema e da esperti disciplinari, per
svolgere le proprie analisi sull’Ateneo e sui Corsi di Studio
campionati, dispone dei seguenti strumenti:
• Le linee guida per l’accreditamento periodico.
• La Scheda Unica Annuale - CdS.
• Il Rapporto Annuale di Riesame.
• Il Rapporto Ciclico di Riesame (solo in parte nel 2014).
• La Relazione della Commissione Paritetica.
• La Relazione del Nucleo di Valutazione.
• Gli incontri con gli studenti, i docenti e il personale tecnico
amministrativo
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Sezione D della SUA-CdS
L’esame della documentazione considererà attentamente la Sezione
D della SUA-CdS, la Relazione del NVA, la Relazione della
Commissione Paritetica, i Rapporti di Riesame dei CdS (ciclico e
annuale).
La Sezione D della SUA-CdS è una sezione riservata, accessibile
solo a quanti siano abilitati dal sistema, come gli esperti delle
CEV durante il periodo in cui è loro affidato un mandato di
valutazione per l’ accreditamento del CdS.
La SUA-CdS contiene 6 sezioni, delle quali la prima sarà oggetto
principalmente dell’analisi degli esperti di sistema, mentre le
cinque seguenti riguardano in particolare gli esperti disciplinari.
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Sezione D SUA-CdS
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Quadro D1 Struttura organizzativa e
responsabilità a livello di Ateneo
Nel quadro D1 sono descritte la struttura organizzativa e le
responsabilità a livello di Ateneo e nelle loro articolazioni
interne, gli uffici preposti alle diverse funzioni connesse alla
conduzione del CdS, anche in funzione di quanto previsto dai
singoli quadri della SUA – CdS.
Vanno messe particolarmente in luce la struttura organizzativa
e le responsabilità relativamente all’Assicurazione della
Qualità.
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Valutazione del Quadro D1
La CEV verifica che l’Ateneo abbia stabilite, rese note e
persegua adeguate politiche volte a realizzare la propria visione
della qualità della formazione.
La valutazione è svolta principalmente dagli esperti di sistema.
Gli esperti disciplinari considerano le informazioni contenute nel
quadro D1 per verificare, durante la visita in loco, se le politiche
siano note, comprese e condivise all’interno del CdS, tra gli
studenti, i docenti e il personale impegnato nelle attività del
CdS.
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Quadro D2 - Organizzazione e responsabilità
della AQ a livello del Corso di Studio
Nel quadro D2 è descritto come le indicazioni organizzative per l’AQ
di Ateneo sono recepite dal CdS.
Questo può avvenire sia direttamente, mediante un Gruppo
(comunque denominato) di AQ del CdS, sia attraverso un organo o
una funzione del Dipartimento o della Struttura di raccordo (Scuola,
Facoltà). In genere è opportuno che questo coincida con la
responsabilità del Rapporto Annuale di Riesame (RAR).
La responsabilità operativa dell’ AQ dell’ateneo è in capo al PQA,
che dovrebbe comunque avere un referente certo a livello di
Dipartimento/Struttura di Raccordo o di CdS.
La responsabilità della Qualità del CdS è del Presidente (comunque
sia chiamato) del CdS e non dovrebbe essere delegata.
99

Valutazione del Quadro D2
La CEV:
• Verifica che l’organizzazione della AQ nel CdS sia
effettivamente funzionante e documentata.
• Verifica che tutti i dati richiesti siano disponibili.
• Verifica che tutti, compresi gli studenti, siano informati
dell’attività di AQ e vi partecipino.
• Verificare che il PQA contribuisca con azioni di formazione e
assistenza alla preparazione della SUA – CdS, del RAR, (del
RCR) e della relazione della CP-DS.
• Verificare che il Presidente del CdS (comunque sia chiamato)
assuma direttamente la responsabilità della qualità del corso
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Quadro D3: Programmazione dei lavori e
scadenze di attuazione delle iniziative
Nel quadro D3 sono inseriti i programmi di lavoro per la
stesura della SUA – CdS, del RAR e della Relazione della
CP-DS.
Per ogni azione vanno riportate le scadenze e i responsabili.
Rispetto al Quadro D3 la CEV
- Verifica il rispetto dei programmi.
- Verifica che i responsabili delle azioni siano realmente
informati delle scadenze.
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Quadro D4: Riesame annuale
In questo quadro viene caricato il Rapporto di Riesame del CdS
Rispetto al quadro D4 la CEV:
• Verifica che il riesame sia stato svolto in accordo con le indicazioni
operative.
• Verifica che si sia tenuto debito conto delle osservazioni della
Commissione Paritetica.
• Verifica che tutti i dati necessari fossero disponibili.
• Verifica che il PQA abbia fornito l’assistenza (indicazioni, supporto, etc
• Verifica che i componenti del Gruppo RAR fossero adeguatamente
informati e formati.
• Verificare che l’organo collegiale del CdS (o della struttura
responsabile) abbia approvato il Rapporto e deliberato in merito alle
azioni propostevi.
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Quadro D5: Progettazione del Corso di
Studio
Nel quadro D5 è riportato il documento richiesto per i CdS di
nuova attivazione, che è strutturato in maniera da rispondere
ai criteri di valutazione utilizzati dalle CEV nella fase di
Accreditamento iniziale.
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Requisito AQ.5 : Il sistema di AQ è effettivamente
applicato ed è efficacemente in funzione nei CdS
visitati a campione presso l’Ateneo

AQ5.A
Obiettivo: accertare che siano presenti indagini e
consultazioni riguardanti il mondo della produzione, dei
servizi e delle professioni, svolte al fine di definire la
domanda di formazione. Che ci sia evidenza degli effetti
di tali indagini e consultazioni ai fini di individuare le
funzioni in un contesto di lavoro e le competenze verso
le quali l’allievo viene preparato in modo più
significativo dal CdS.
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Requisito AQ.5 Il sistema di AQ è effettivamente applicato
ed è efficacemente in funzione nei CdS visitati a campione
presso l’Ateneo

Punti di
attenzione
AQ5.A.1

Parti
consultate

AQ5.A.2

Modalità delle
consultazioni

AQ5.A.4

Funzioni e
competenze

Aspetti da considerare
La gamma degli enti e delle organizzazioni consultate,
direttamente o tramite studi di settore, è adeguatamente
rappresentativa a livello regionale, nazionale e/o
internazionale?
I modi e i tempi delle consultazioni costituiscono canali
efficaci per raccogliere informazioni utili e aggiornate
sulle funzioni e sulle competenze alle quali è opportuno
puntare?
Le funzioni e le competenze che caratterizzano ciascun
profilo professionale sono descritte in modo completo, e
costituiscono quindi una base utile per definire i risultati
di apprendimento attesi?
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Requisito AQ.5 Il sistema di AQ è effettivamente applicato
ed è efficacemente in funzione nei CdS visitati a campione
presso l’Ateneo

Settore AQ5.B
Obiettivo: accertare che i risultati di apprendimento (attesi e
accertati) del CdS siano coerenti con la domanda di
formazione - funzioni e competenze - e che siano formulati
chiaramente; che per ciascun modulo di insegnamento siano
presenti obiettivi specifici complessivamente coerenti con i
risultati di apprendimento del CdS e che sia chiaramente
indicato come si accerta l’effettivo raggiungimento dei
risultati da parte degli studenti.
Premessa a tutto ciò è il possesso di competenze/conoscenze
iniziali adeguate per poter intraprendere il percorso previsto.
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Requisito AQ.5 Il sistema di AQ è effettivamente applicato
ed è efficacemente in funzione nei CdS visitati a campione

Punti di
attenzione

Aspetti da considerare

AQ5.B.1

Condizioni di
ammissione

Il possesso di adeguate competenze/conoscenze iniziali viene
sistematicamente verificato, vengono individuate le carenze da
recuperare, viene controllato l’avvenuto recupero.

AQ5.B.2

coerenza fra
domanda di
formazione e
risultati di
apprendimento

I risultati di apprendimento che il CdS intende far
raggiungere agli studenti (descrittori di Dublino 1-2), incluse
le competenze trasversali (descrittori di Dublino 3-4-5), sono
coerenti con le funzioni e le competenze che il CdS ha
individuato come domanda di formazione?



AQ5.B.3

Coerenza tra
insegnamenti e
risultati di
apprendimento
previsti dal CdS

Vi è coerenza tra contenuti / metodi / strumenti didattici descritti
nelle schede dei singoli insegnamenti e i risultati di
apprendimento espressi nelle Aree di apprendimento della SUAQuadro A4.b?



AQ5.B.4

Valutazione
apprendimenti sono indicate nelle schede descrittive degli
dell’apprendim
insegnamenti? Sono adeguate e sono coerenti con i risultati
ento



Le modalità degli esami e delle altre valutazioni degli

di apprendimento da accertare?*
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Requisito AQ.5 Il sistema di AQ è effettivamente applicato
ed è efficacemente in funzione nei CdS visitati a campione
presso l’Ateneo

Settore AQ5.C
Obiettivo: accertare la capacità:

- di individuare gli aspetti critici in base alle evidenze
messe in rilievo dai dati e dalle segnalazioni pervenute,
- di intervenire nel processo adeguandolo (organizzazione,
progettazione didattica, etc.),
- di adottare soluzioni coerenti con le risorse
effettivamente disponibili in grado di garantire
miglioramenti documentabili.
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Requisito AQ.5 Il sistema di AQ è effettivamente applicato
ed è efficacemente in funzione nei CdS visitati …

Punti di
attenzione
AQ5.C.1

Analisi dei dati e
individuazione
dei problemi

AQ5.C.2

Individuazione
delle cause dei
problemi

AQ5.C.3

Soluzioni dei
problemi

AQ5.C.4

Valutazione
delle soluzioni

Aspetti da considerare
Nel Riesame sono individuati i problemi rilevanti
evidenziati dai dati (ad es.: numero degli iscritti, percorso
di formazione, abbandoni e tempi di conseguimento del
titolo, occupabilità dei laureati) e dalle segnalazioni/
osservazioni (vedere ad es. AQ5.D.2 e 3 e AQ5.E.1) ?
Nel Riesame sono descritte le cause dei problemi
individuati? (ad es.: percorso di formazione, fattori
organizzativi, fattori inerenti i requisiti di ammissione e la
gestione degli Obblighi formativi aggiuntivi (OFA),
dimensione del carico di studio, tipi e modi degli esami, …)
Nel Rapporto di Riesame sono individuate soluzioni
plausibili ai problemi riscontrati (adeguate alla loro portata
e compatibili con le risorse disponibili e con le
responsabilità assegnate alla Direzione del CdS)”? Queste
soluzioni sono concretamente realizzate?
Le soluzioni individuate sono concretamente realizzate?
Nel Riesame ne è valutata l’efficacia? Se i risultati sono
diversi da quelli previsti, gli interventi vengono rimodulati?
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Requisito AQ.5 Il sistema di AQ è effettivamente applicato
ed è efficacemente in funzione nei CdS visitati a campione
presso l’Ateneo

Settore AQ5.D
Obiettivo: accertare la capacità

- di rispondere a quanto emerge dalle rilevazioni delle
opinioni studenti e laureandi o da altri sistemi di
rilevazioni delle criticità
- di individuare e porre in debito risalto gli aspetti critici
- di intervenire al livello appropriato (organizzativo, di
progettazione didattica)
- di adottare soluzioni coerenti con le risorse disponibili
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Requisito AQ.5 Il sistema di AQ è effettivamente applicato
ed è efficacemente in funzione nei CdS visitati a campione
presso l’Ateneo

Punti di
attenzione

Aspetti da considerare

AQ5.D.1

Le modalità adottate per rendere noti i risultati della
Pubblicità delle
rilevazione delle opinioni degli studenti sono adeguate? Le
opinioni studenti
modalità di pubblicità e di condivisione delle analisi
sul CdS
condotte a partire da tali risultati sono adeguate?



AQ5.D.2

Segnalazioni /
Le CPDS e i gruppi di Riesame sono attivi nel raccogliere le
osservazioni degli segnalazioni /osservazioni provenienti dagli studenti e ne
studenti
tengono conto?



AQ5.D.3

Gli studenti percepiscono le modalità previste di esame e
la loro effettiva messa in atto come adeguate al fine di
Modalità d’esame
valutare il grado di raggiungimento dei risultati di
apprendimento previsti?

Requisito AQ.5 Il sistema di AQ è effettivamente
applicato ed è efficacemente in funzione nei CdS visitati

Settore AQ5.E
Obiettivo: accertare
l’esistenza di attività di accompagnamento al mondo
del lavoro,
l’interesse documentato del Corso di studio verso
l’occupabilità dei laureati ,
l’interesse del CdS verso l’efficacia degli studi
effettuati per l’inserimento nel mondo del lavoro.
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Requisito AQ.5 Il sistema di AQ è effettivamente
applicato ed è efficacemente in funzione nei CdS visitati

Punti di
attenzione

Aspetti da considerare

AQ5.E.1

Competenze dei
laureati

Il CdS si adopera per raccogliere e utilizzare i riscontri da
parte del mondo del lavoro sulle competenze (da quelle
tecnico-specifiche a quelle trasversali) che i laureandi e i
laureati effettivamente possiedono? Il CdS tiene conto in
modo adeguato delle eventuali segnalazioni su quelle che
non siano ritenute presenti ad un livello opportuno?

AQ5.E.2

Attività per
favorire
l’occupazione dei
laureati

Il CdS predispone iniziative o servizi idonei a favorire
l’occupabilità dei propri laureati? (ad es.: tirocini, contratti
di alto apprendistato, stage, o altri interventi di
orientamento al lavoro)
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Requisito AQ.5 Il sistema di AQ è effettivamente
applicato ed è efficacemente in funzione nei CdS visitati a
campione presso l’Ateneo

Settore AQ5.F
Obiettivo: accertare che sia in atto una effettiva
gestione in qualità, in ottica di miglioramento continuo,
e che siano sistematicamente rilevate e affrontate
eventuali esigenze di ridefinizione o revisione dei
processi.
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Requisito AQ.5
Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente
in funzione nei CdS visitati a campione presso l’Ateneo

Punti di
attenzione

Aspetti da considerare

AQ5.F.1

Processi:
mappatura

Sono chiaramente identificati e i principali processi di
gestione del CdS?



AQ5.F.2

Sistema delle
responsabilità

I ruoli e le responsabilità relativi alla gestione del CdS sono
definiti in modo chiaro e accurato?



AQ5.F.3

Rispetto del
sistema delle
responsabilità

I ruoli e le responsabilità relativi alla gestione del CdS sono
effettivamente rispettati?



Risorse e servizi

Le risorse umane e materiali e i servizi a disposizione del
CdS sono adeguate per il raggiungimento degli obiettivi
stabiliti?

Trasparenza e
comunicazione

La documentazione pubblica sulle caratteristiche e
sull’organizzazione del CdS è completa, aggiornata, nota
da tutti docenti e trasparente ed è effettivamente
accessibile ai portatori di interesse?

AQ5.F.4
AQ5.F.5
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Problemi di fondo, come affrontarli
• Fino al 2010 l’impegno per l’assicurazione della qualità è stato una scelta
volontaria di alcune Università. Come evitare che il passaggio a un
accreditamento prescrittivo trasformi l’AQ in un adempimento amministrativo
solo formale?
• La definizione degli obiettivi e il riesame non esauriscono l’AQ in assenza di
una solida e diffusa convinzione della necessità di perseguirla. Come
alimentare la cultura della qualità in tempi di crisi?
• “La qualità costa poco e rende molto”, è vero solo a regime. La qualità
rende ma richiede investimenti in professionalità e ore/uomo. Quali risorse
investire in tempi di crisi?
• L’impegno dei docenti nella gestione per la qualità non è funzionale allo
sviluppo della carriera accademica. Come premiarlo?
• Per contribuire al miglioramento del sistema la relazione del NVA dovrebbe
essere franca e critica, ma se lo è troppo potrebbe portare a un giudizio
negativo della CEV. Come superare questo conflitto?
116

il contributo dei Nuclei di Valutazione al
processo di assicurazione della qualità
• Quale è la situazione attuale del vostro ateneo in relazione alla
messa in atto dei processi per l‘AQ ?
• Sono disponibili le informazioni previste dalle schede allegate al
Documento AVA del gennaio 2013
• In particolare la Composizione e i Requisiti del Presidio sono
soddifatti?
• Gli indicatori relativi al ruolo dei NVA possono essere riscontrati
positivamente ?
• La relazione annuale del Nucleo contribuisce criticamente al
miglioramento del sistema di assicurazione della qualità?
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